
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

ASILO NIDO COMUNALE dal 01/01/2020 (conferma tariffe in vigore) 

 

Rette offerte in sede di procedura di  
co-progettazione (GC 104 del 31/08/2017) 

Retta mensile esclusi pasti 

Tempo pieno (lun-ven 7:30 – 17:30; sab 7:30 – 13:30) Euro 600,00 + IVA 

Part-time solo mattina (lun-sab 7:30 – 13:30) Euro 400,00 + IVA 

Part-time solo pomeriggio (lun-ven 13:30 – 17:30) Euro 320,00 + IVA 

Part-time verticale (3 gg. sett/max 8 h) Euro 400,00 + IVA 

 
Restano invariate le tariffe agevolate per le fasce ISEE fino a 20.000,00 Euro, come di 
seguito indicate: 

 
fasce ISEE 

% di contribuzione  
a carico dell’utente 

1 Fino a € 5.164,57 28 

2 Fino a € 6.713,94 30 

3 Fino a € 8.779,77 32 

4 Fino a € 11.362,05 36 

5 Fino a € 14.460,79 41 

6 Fino a € 20.000,00 47 

 

Si applica un sistema di tariffa agevolata su base lineare* per gli utenti con ISEE 
compresa tra Euro 20.001,00# ed Euro 70.000,00#, secondo la seguente formula: 

percentuale di contribuzione = 

      (ISEE utente - ISEE iniziale)  X (% massima - % minima) 
  percentuale minima  +  ___________________________________________________ 

        (ISEE finale - ISEE iniziale) 

 

 percentuale minima di contribuzione  47% 

 percentuale massima 100% 

 ISEE iniziale  € 20.001,00 

 ISEE finale * € 70.000,00 

* ISEE oltre il quale non è prevista agevolazione tariffaria  

 

L’applicazione delle agevolazioni ISEE a utenti non residenti per casi particolari 
verranno individuati di volta in volta dalla Giunta comunale. 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

SERVIZI SOCIALI dal 01/01/2020 (conferma tariffe in vigore) 

Introduzione di un sistema di tariffa agevolata su base lineare con individuazione della percentuale 
di compartecipazione utenza in proporzione all’ISEE dell’utente mediante applicazione della 
seguente formula: 

     (ISEE utente - ISEE iniziale) X (tariffa massima - tariffa minima) 
 Tariffa minima  +  _________________________________________________________ 

       (ISEE finale - ISEE iniziale) 

Compartecipazione utenza: percentuale di costo del servizio a carico dell’utenza da calcolarsi 
con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di 
compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell’ISEE iniziale non è 
prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all’ISEE finale, si 
applica la tariffa massima. 

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

Indicatore Valore 2019 
Unità di 
misura 

Descrizione 

ISEE INIZIALE € 4.000,00  

La quota di compartecipazione al costo del 
servizio viene determinata moltiplicando il 
numero di ore di servizio fruite nel mese di 

riferimento per la tariffa personalizzata 

ISEE FINALE € 20.000,00  

tariffa minima € 3,00 ora 

tariffa massima € 18,00 ora 

 

PASTI A DOMICILIO 

Indicatore Valore 2019 
Unità di 
misura 

Descrizione 

ISEE INIZIALE € 4.000,00  

La quota di compartecipazione al costo del 
servizio viene determinata moltiplicando il 

numero pasti fruiti nel mese di riferimento per la 
tariffa personalizzata 

ISEE FINALE € 20.000,00  

tariffa minima € 3,00 pasto 

tariffa massima € 7,00 pasto 

 

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) 

Indicatore Valore 2019 
Unità di 
misura 

Descrizione 

ISEE INIZIALE € 6.000,00  

La quota di compartecipazione al costo del 
servizio viene determinata moltiplicando il 
numero di ore di servizio fruite nel mese di 

riferimento per la tariffa personalizzata 

ISEE FINALE € 16.000,00  

tariffa minima € 3,00 ora 

tariffa massima € 22,50 ora 

 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

SERVIZI SCOLASTICI anno scolastico 2020/2021  
(conferma tariffe in vigore) 

 
Introduzione di un sistema di tariffa agevolata su base lineare con individuazione della percentuale 
di compartecipazione utenza in proporzione all’ISEE dell’utente mediante applicazione della 
seguente formula: 

     (ISEE utente - ISEE iniziale) X (tariffa massima - tariffa minima) 
 Tariffa minima  +  _________________________________________________________ 

       (ISEE finale - ISEE iniziale) 

Compartecipazione utenza: percentuale di costo del servizio a carico dell’utenza da calcolarsi 
con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di 
compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell’ISEE iniziale non è 
prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all’ISEE finale, si 
applica la tariffa massima. 

 

MENSA SCOLASTICA 

Quota pasto per il personale € 6,90 

Quota pasto per tirocinanti e stagisti gratuito 

Indicatore Valore 2019 
Unità di 
misura 

Descrizione 

ISEE INIZIALE € 6.000,00  

La quota di compartecipazione al costo del 
servizio viene determinata moltiplicando il 

numero pasti fruiti nel mese di riferimento per la 
tariffa personalizzata 

ISEE FINALE € 15.500,00  

tariffa minima € 2,50 pasto 

tariffa massima € 5,90 pasto 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Retta dovuta da tutti gli utenti della scuola dell’Infanzia e dagli utenti della scuola Primari e Secondaria di 
primo Grado residenti nel capoluogo o che richiedano trasporto diverso da quello della Frazione di 
residenza.  

Sconto del 50% sul secondo figlio pagante iscritto e gratuità dal terzo in poi. 

Per iscrizioni al servizio successive all’inizio dell’anno scolastico viene applicata la tariffa di € 16,30/mese 
(>15 giorni di calendario) 

Indicatore Valore 2019 
Unità di 
misura 

Descrizione 

ISEE INIZIALE € 6.000,00  

La quota di compartecipazione al costo del 
servizio equivale tariffa personalizzata 

ISEE FINALE € 15.500,00  

tariffa minima € 65,00 servizio 

tariffa massima € 163,00 servizio 

 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

TARIFFE PER NOTIFICHE dal 01/01/2020  
(conferma tariffe in vigore) 

 

SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 
DA NOTIFICARE IN ITALIA SECONDO LE PROCEDURE DELL’ART. 201 
COMMA 3, DELLO STESSO CODICE 

€ 15,00 

SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 
DA NOTIFICARE A MEZZO PEC SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL 
DECRETO INTERMINISTERIALE 18.12.2017 

€ 5,00 

SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI INFRAZIONI AD ORDINANZE O 
REGOLAMENTI DIVERSI DAL CDS 

€ 12,00 

SPESE PER NOTIFICAZIONE ALTRI ATTI € 15,00 

 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

 

LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE dal 01/01/2020 

Concessa per iniziative culturali. Applicazione delle tariffe sala riunioni della Cittadella dello sport 

  PRIVATI SUPPLEMENTI 

 
Under 16 
Residenti 
SONDALO 

Residenti 
SONDALO 

Tariffa  
Piena 

Invernale 

Pari alle tariffe della Sala Riunioni 
Centro Polifunzionale:  

  

oraria    € 16,00 € 20,00 €5,00  

giornaliera € 60,00 € 80,00 € 100,00  

 

LOCALI CAG dal 01/01/2020 

Come già determinato con deliberazione GC n. 118/2019 l’utilizzo è subordinato alle necessità 
delle attività organizzate direttamente dal Centro di Aggregazione Giovanile. 

Applicazione delle tariffe sala riunioni della Cittadella dello sport 

  PRIVATI ASSOCIAZIONI SUPPLEMENTI 

 
Under 16 
Residenti 
SONDALO 

Residenti 
SONDALO 

Tariffa  
Piena 

Associazioni 
under 16* 
SONDALO 

Associazioni 
over 16 

SONDALO 
Invernale 

Pari alle tariffe della Sala Riunioni 
Centro Polifunzionale:  

    

oraria    € 16,00 € 20,00 € - €12,00 €5,00  

giornaliera € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 60,00 €70,00  

 

Gratuità per le associazioni operanti in Sondalo per attività senza scopo di lucro. 

 

 

 

 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

PALESTRA SCUOLE MEDIE dal 01/01/2020 

Come già determinato con deliberazione GC n. 118/2019 l’utilizzo è subordinato alle necessità 
delle attività organizzate direttamente dall’Istituto Comprensivo Grosio-Grosotto-Sondalo. 
 
Applicazione tariffe Palestra Cittadella dello Sport per utilizzi sportivi: 
 
  PRIVATI ASSOCIAZIONI SUPPLEMENTI 

 
Under 16 
Residenti 
SONDALO 

Residenti 
SONDALO 

Tariffa  
Piena 

Associazioni 
under 16* 
SONDALO 

Associazioni 
over 16 

SONDALO 
Invernale 

Pari alle tariffe della 
Palestra del Polifuzionale: 

     

oraria  €       6,00  € 24,00   €     30,00  € -   € 15,00  € 6,00  

giornaliera  €    100,00  € 220,00   €    270,00  € -   € 150,00   

 
Applicazione tariffe Sala riunioni Cittadella dello Sport per utilizzi diversi; 

 
  PRIVATI ASSOCIAZIONI SUPPLEMENTI 

 
Under 16 
Residenti 
SONDALO 

Residenti 
SONDALO 

Tariffa  
Piena 

Associazioni 
under 16* 
SONDALO 

Associazioni 
over 16 

SONDALO 
Invernale 

Pari alle tariffe della Sala Riunioni 
Centro Polifunzionale::  

    

oraria    € 16,00 € 20,00 € - €12,00 €5,00  

giornaliera € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 60,00 €70,00  

 
In caso di prenotazione della palestra, per attività continuative il pagamento della tariffa è 
comunque dovuto anche in caso di non utilizzo, sempreché il mancato utilizzo non sia da imputarsi 
a causa dipendente dall'amministrazione comunale; 

Eventuali esoneri o agevolazioni, a fronte di domande debitamente motivate, verranno disposti 
con deliberazione di Giunta Comunale. 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

TARIFFE CITTADELLA DELLO SPORT dal 01/01/2020 

  PRIVATI ASSOCIAZIONI SUPPLEMENTI 

 
Under 16 
Residenti 
SONDALO 

Residenti 
SONDALO 

Tariffa  
Piena 

Associazioni 
under 16* 
SONDALO 

Associazioni 
over 16 

SONDALO 
Invernale Notturno 

Palestra Polifunzionale:       

oraria  €       6,00  € 24,00   €     30,00  € -   € 15,00  € 6,00   

giornaliera  €    100,00  € 220,00   €    270,00  € -   € 150,00    

Sala Riunioni Centro Polifunzionale:       

oraria    € 16,00 € 20,00 € - €12,00 €5,00    

giornaliera € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 60,00 €70,00   

Saletta riunioni:         

oraria € 5,00  € 8,00 € 10,00 € -  € 6,00   

Campo Tennis Scoperto: **      

oraria € 5,00 € 8,00 € 10,00 € - € 6,00   € 5,00 

Campo Tennis Coperto:        

oraria € 7,00 € 11,00 € 14,00 € - € 9,00 € 5,00   

Campo Calcetto:**       

oraria ***  € 10,00  € 20,00  € 25,00 € - € 15,00 
 

€ 5,00 

Campo Calcio Pradella:       

oraria allenamento € - € 27,00  € 34,00 € - € 20,00 € 8,00 € 12,00 

oraria partita € - € 27,00  € 34,00 € - € 20,00  € 10,00  € 55,00 

giornaliera  
(spogliatoi e docce)# 

 € 100,00   € 160,00  € 200,00 € 100,00 € 120,00     

Utilizzo spogliatoi campo  sportivo      

oraria  € -    € 10,00 € 10,00 € - € 10,00 € 10,00 
 

Pista atletica diurna ##:       

oraria  
(senza spogliatoi) 

€ -    € 6,00 € 8,00 € - € 4,00 0 € 12,00 

oraria (con spogliatoi) € - € 16,00 € 18,00 € - € 14,00 € 10,00 € 12,00 

* Prenotato e utilizzato da Associazioni 
** Gratuito under 16 tutti i Lunedì dalle 08.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 13.00 alle 18.00 

previa prenotazione 
*** Under 12 € 1 a ragazzo 
# dal 4° giorno sconto del 25% = € 150,00 giornaliero 

## Come stabilito con deliberazione GC n. 90/2019 agli atleti appartenenti ai Gruppi sportivi 
Militarie corpi dello Stato, è riconosciuto il diritto ad utilizzare gratuitamente la pista di 
Atletica del Campo Sportivo Comunale (previa prenotazione al competente ufficio). 

 
In caso di prenotazione della palestra, per attività continuative il pagamento della tariffa è 
comunque dovuto anche in caso di non utilizzo, sempreché il mancato utilizzo non sia da imputarsi 
a causa dipendente dall'amministrazione comunale.  

Per utilizzi delle strutture verrà richiesta la cauzione di Euro 5,00 per la consegna delle chiavi. A 
riconsegna delle chiavi la cauzione verrà restituita. 



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020. 

TARIFFE TENSOSTRUTTURA dal 01/01/2020 

 

 Associazioni Ass. No Profit 
Ass. Scopo 

Lucro 

TENDONE (al giorno) € 150,00 € 200,00 € 250,00 

CUCINA (al giorno) € 150,00 € 200,00 € 250,00 

Per tutte le associazioni sportive e culturali una giornata gratuita all’anno per utilizzo 
tensostruttura o palestra 

Dal 7° giorno sconto del 25% 

Dal 12° giorno sconto del 40% 

 

 

 

Esempio utilizzo tensostruttura completa per 22 gg 

1 giorno gratuita 

dal 2° al 7° giorno = gg 6 X € 300 = € 1.800,00 

dal 8° al 12° giorno = gg 5 X € 300 = € 1.500 - 25 % = € 1.125,00 

dal 13° al 22° giorno = gg 10 X € 300 = € 3.000 - 40 % = € 1.800,00 

€ 1.800 + € 1.125 + € 1.800= € 4.725 anziché € 6.600 (risparmio € 1.875) 

 

Tutte le tariffe sono comprensive di iva. 

Tutte le tariffe sono comprensive, se non specificato diversamente, dell'utilizzo sia degli impianti 
che degli spogliatoi. 

Le tariffe verranno applicate in assenza di disdetta della prenotazione avvenuta almeno due giorni 
prima dell'utilizzo e che non si manifesti in maniera ripetuta. 

In caso di eventi particolari tariffa da concordare preventivamente con l'amministrazione che 
disporrà con deliberazione di Giunta comunale. 
 


